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Cronaca di Cosenza
In vista dell’evento il Comando della municipale ha emanato un provvedimento che regola la viabilità

Verso la Fiera, ordinanze e divieti
Fermo “no” alla vendita di bevande in vetro e al consumo di superalcolici

Vittorio Scarpelli

Profumo di Fiera. Si respira
già nell’aria cosentina. Sarà
per l’arrivo dei primi ambu-
lanti (piante e vimini impre-
ziosiscono già la zona dei
“Due fiumi”), sarà per il sole
primaverile che, timidamen-
te e pioggia marzolina per-
mettendo, inizia a farsi lar-
go. Sotto il cielo bruzio, da
domani, inizierà il consueto
viavai di venditori, visitatori
e semplici curiosi calamitati
dalla tradizione e stuzzicati
dalle novità.

I divieti
Per ovviare all’assalto agli
stand, il Comando della po-

lizia municipale ha emanato
una nuova ordinanza che
contempla i provvedimenti
sul traffico. Dalle 14 di oggi
fino alle 20 di martedì pros-
simo vigerà il divieto di sosta
con rimozione e il divieto di
transito su: viale Mancini
(tra piazza Mancini e via Fio-
re), bretella di raccordo tra
la rotonda di via Popilia e
viale Mancini, via Quattro-
mani, via Milano, via Harris,
via giuliani, via Galliano, via
Mascaro (già via Bottego),
via don Minzoni, via Ambro-
soli (già via del Tigrai), tra-
versa da viale Mancini a via
Chinnici.

Il divieto di sosta con ri-
mozione, invece, sarà istitui-

to su piazza Matteotti, via
Popilia (da via Bari fino alla
sede dell’Asl), traversa da via
Reggio Calabria a piazza
Mancini, traversa da viale
Mancini a via Curcio, traver-
sa da via Curcio a viale Man-
cini e via Palermo.

Altre prescrizioni
In occasione della fiera di
San Giuseppe, il sindaco Oc-

chiuto, per questioni di inco-
lumità, ordine sicurezza
pubblica, salvaguardia del
decoro urbano e contrasto
dei fenomeni di precarietà
igienica (abbandono di bot-
tiglie di vetro e lattine), ha
disposto con apposita ordi-
nanz, nell’area in cui si svol-
gerà la manifestazione, il di-
vieto assoluto di sommini-
strazione e vendita da aspor-
to di bevande in botti-
glie/contenitori di vetro e al-
tri contenitori atti ad offen-
dere. La somministrazione
dovrà avvenire in bicchieri di
carta o di plastica riempiti di-
rettamente da chi effettua la
somministrazione o vendita.
Per la vendita in contenitori
di plastica è imposto l’o b b l i-
go, per l’esercente, di proce-
dere preventivamente all’a-
pertura dei tappi dei conte-
nitori ed al loro smaltimen-
to. Per i trasgressori delle
prescrizioni contenute nel-
l’ordinanza, in arrivo sanzio-
ni che variano da un minimo
di 25 euro ad un massimo di
500.

Trekking urbano
La fiera sarà anche l’o c c a s i o-
ne per dar vita all’edizione
speciale di “Cinque sensi di
marcia”. L’itinerario pro-
mosso dall’assessorato al Tu-
rismo e al Marketing territo-
riale (in collaborazione con
l’associazione di promozio-
ne turistica “Città di Cosen-
za” e “Cosenza Autentica”).
Il tema della giornata di tre-
kking urbano, programmata
per sabato, sarà legato al-
l’antica Fiera della Maddale-
na voluta da Federico II nel
1234 (diventata Fiera di San
Giuseppe il 19 marzo
1564).3Verso l’evento. L’allestimento della tradizionale Fiera di San Giuseppe sarà completato domani dall’arrivo degli ultimi venditori FOTO ARENA

Programmata
la nuova edizione
speciale
di “Cinque sensi
di marcia”

Le melodie occidentali protagoniste alla Casa della musica

Il repertorio colto della musica
tramandato ai giovani in eredità

Donatella Chiodo

«Tramandare un’eredità così
importante come il repertorio
colto della musica occidentale
e affidarla ai giovani»: così
Giorgio Feroleto, direttore del
Conservatorio musicale citta-
dino.

Per la Stagione dello “Stani-
slao Giacomantonio”di Cosen-
za 2018, un importante appun-
tamento con i solisti e l’orche-
stra: stasera, alla Casa della
Musica, alle 20,30, il concerto
dell’Orchestra del Conservato-

rio con violoncello solista. Si
tratta di una serata che avrà il
pregio di dare ai giovani musi-
cisti del Conservatorio l’oppor-
tunità ed il confronto con real-
tà musicali di grande pregio e
con l’orchestra dal vivo.

Il Concerto di questa sera ha
in programma il bellissimo
concerto per violoncello ed or-
chestra di Franz Joseph Haydn
numero 1 in “do” maggiore, la
Sinfonia numero 13 K.V. 112 di
Wolfgang Amadeus Mozart in-
sieme a Adagio e Fuga in “do”
minore K.V. 546.

Un programma che gioca sul
classicismo viennese e che ha,
come impronta, il gioco virtuo-
sistico del violoncello che non a

torto può essere considerato
come tra i più pregevoli dei suoi
circa venti concerti. Naturale
equilibrio tra bravura e qualità
musicale, con un dialogo equi-
librato tra solista e orchestra.

Aprirà e chiuderà la serata
Mozart con l’Adagio e Fuga
K.V. 546, un’opera della matu-
rità espressiva e la giovanile
sinfonia numero 13 di Mozart,

opera del soggiorno milanese
nel 1771. Chiuderà il Concerto
per violoncello e orchestra di
Haydn in“do” maggiore, che lo
stesso Haydn cita nel catalogo
autografo delle proprie opere
cominciato insieme conJoseph
Elsserverso il1765, e che fu
composto, con ogni probabili-
tà, tra il1761e proprio lo stes-
so1765.

Per molti anni fu creduto
perduto, fino a quando il musi-
cologo cecoslovacco Oldrich
Pulert, bibliotecario del Museo
Nazionale di Praga, lo trovò in
una raccolta di manoscritti del
XVIII secolo, la “Collezione Ra-
denin”.

Violoncello solista è Antonio
Silvestro Salvati, brillante al-
lievo del Conservatorio; diret-
tore dell’orchestra è Marco Ti-
totto. Dunque, le motivazioni
sono davvero tante per non
mancare questa sera nell’Audi-
torium della Casa della Musi-
ca. L’ingresso è libero.3

Alle 20,30 il concerto
dell’orchestra
del Conservatorio

Violoncello solista
è Antonio Salvati
mentre il direttore
dell’orchestra
è Marco Titotto

Sabato il primo forum dell’associazione in Tribunale

Con gli avvocati di strada la giustizia
è garantita anche a chi vive in povertà

Federica Montanelli

“Immigrazione e senza fissa
dimora. Casi pratici in giuri-
sprudenza”. Argomenti che
costituiscono la spina dorsale
del primo forum dell’Associa-
zione “Avvocato di Strada” di
Cosenza, che si terrà sabato
prossimo nella biblioteca “Mi-
chele Arnoni” del Tribunale.

L’appuntamento è per le 10,

si tratta di un evento che ha ri-
cevuto anche il patrocinio del
Consiglio dell’Ordine degli av-
vocati. «Abbiamo voluto que-
sto momento per un confronto
professionale, che consenta di
aggiornarci reciprocamente e
di affrontare questioni che so-
no sempre più all’ordine del
giorno», ha spiegato il coordi-
natore dell’associazione “Av-
vocato di Strada”, Fabio Man-
dato.

«Nel panorama dell’avvo-
catura cosentina ci sono colle-
ghi e associazioni impegnate

da tempo e con passione pro-
fessionale alla cura e tutela
delle questioni che riguarda-
no gli immigrati. Fare rete, a
questo punto, è una necessi-
tà».

L’incontro, al quale parteci-
peranno anche i vertici del
Consiglio dell’Ordine, sarà
impalcato sulle relazioni del
giudice Lina Mastrovito, che
tratterà il tema “I procedimen-
ti di espulsione davanti al Giu-
dice di Pace: diritti e tutele de-
gli immigrati”, e degli avvoca-
ti Antonello Marino e Silvana

Guglielmi, che si occuperanno
dell’ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e
della protezione internazio-
nale.

La sede cosentina di “Avvo-
cato di Strada”, una delle 46
attualmente aperte su tutto il
territorio nazionale, è situata
all’interno dei locali dell’asso-
ciazione di volontariato “Casa
Nostra”, nella Curia arcivesco-
vile. «Da quando siamo parti-
ti, il 25 giugno 2016, tanti
hanno bussato alle nostre por-
te per un consiglio, un parere,
e l’avvio di pratiche – ha pro-
seguito Mandato –. Come av-
vocati, sentiamo di poter dare
un contributo per favorire l’in-
serimento nel tessuto sociale
di tanti che vivono la situazio-
ne della povertà».3

I legali tutelano i diritti
degli immigrati e dei
senza fissa dimora

In un volume

Il patrimonio
culturale
e storico
in Calabria

Domani, alle 18, nella Sala
degli Stemmi della Curia, si
terrà la presentazione del
volume “Santuari d’Italia.
Calabria” (De Luca Editori
d’Arte), a cura di Giuseppe
Roma e Franca Papparella.
Un evento organizzato e
promosso dalla Fondazione
Carical e dall’Associazione
Internazionale per le ricer-
che sui santuari che intende
richiamare l’attenzione sul
patrimonio storico-cultura-
le della nostra regione. Dopo
i saluti istituzionali del presi-
dente della Fonfdazione Ca-
rical Mario Bozzo (foto), del
presidente dell’associazione
internazionale per le ricer-
che sui santuari, Giorgio
Otranto, e dell’Arcivescovo
monsignor Francesco Nolè,
interverranno padre Rocco
Benvenuto dell’Ordine dei
Minimi e Vincenza Milazzo
dell’Università di Catania.
Coordinerà l’incontro il Di-
rettore del Dipartimento di
Studi Umanistici dell’Uni -
cal, Raffaele Perrelli.3

Domani incontro all’Ordine dei Medici

Il Rotary Club promuove
la cultura della donazione
“Un dono per la vita: diventa
donatore!”. Parte il progetto
voluto dai Rotary Club Cosen-
za, Presila Cosenza Est e Cosen-
za Telesio al quale hanno aderi-
to numerosi club Rotary, asso-
ciazioni di volontariato ed altri
club service con la partecipa-
zione delle Poste Italiane. Il
progetto verrà presentato do-
mani, alle 17.30, con una tavo-
la rotonda in programma al-
l’Ordine dei Medici di Cosenza.
Dopo i saluti del presidente del
Rotary Club Cosenza, Roberto
Barbarossa e l’introduzione di

Bruno Amantea, presidente del
Club Presila Cosenza Est, le re-
lazioni base saranno affidate
ad Alessandro Nanni Costa, di-
rettore generale Centro Nazio-
nale Trapianti e al Pellegrino
Mancini, Direttore Centro Re-
gionale Trapianti. Il progetto
sarà poi presentato da Rita Ro-
berti, presidente incoming del
Club Presila e da Matteo Fio-
rentino, past presidente del
Club Cosenza. Le conclusioni
sono affidate al presidente del
Club Cosenza Telesio, Davide
Garritano.3

L’iniziativa illustrata ieri mattina

Idee convincenti
per gli imprenditori
che restano a Sud

Enrica Riera

Aprire una piccola impresa
nel Mezzogiorno e restare
nella propria terra a lavora-
re. Un sogno che si potreb-
be realizzare. A partire dal-
le 9.30 di ieri mattina nu-
merosi aspiranti imprendi-
tori hanno partecipato alla
tavola rotonda organizzata
dalla Camera di Commer-
cio di Cosenza per l’u f f i c i a-
le presentazione di “Resto
al Sud”, l’incentivo che so-
stiene la nascita di nuove
attività imprenditoriali in
Calabria, Abruzzo, Basili-
cata, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia.
Tantissimi, dunque, i gio-
vani accorsi nella sala Pe-
traglia dell’ente camerale
per capire come funziona e
cosa prevede la misura
agevolativa promossa dal
Ministero per la Coesione
territoriale e il Mezzogior-
no e gestita da Invitalia. In
particolare, i richiedenti
tra i 18 e i 35 anni di età
non devono avere un rap-
porto di lavoro a tempo in-
determinato, non devono
essere titolari di altre im-
prese attive, non devono
aver beneficiato di incenti-
vi negli ultimi tre anni. Sul
piatto ci sono 1,25 miliardi
di euro pronti a finanziare
le attività più disparate: dal
piccolo bar sulla spiaggia,
ad esempio, ad iniziative
che hanno a che fare con la
tecnologia. Insomma, non
ci sono limiti alle idee che
possono spaziare dai servi-
zi al turismo, alla ristora-
zione, piccoli trasporti,
agricoltura, artigianato,
pesca e acquacoltura. Dal
finanziamento sono solo
escluse le attività libero
professionali e il commer-
cio. Il tutto, inoltre, per un
importo che varia da un mi-
nimo di 50 mila euro (se

l’imprenditore è uno solo)
fino a un massimo di 200
mila euro: il 35% è a fondo
perduto mentre il restante
65% è garantito dallo Sta-
to. «Per la prima volta il go-
verno ha messo in campo
un aiuto che può coprire fi-
no al 100% dell’i n v e s t i-
mento proposto dai neoim-
prenditori – ha spiegato
Giuseppe Glorioso, dipen-
dente di Invitalia – e questo
ampio contributo ci con-
sentirà di sostenere nel
tempo un numero molto
elevato di imprese e di im-
prenditori che vogliono la-
vorare al Sud o tornarci».
Non è un caso che oltre 6
mila domande siano in fase
di compilazione e che
1.445 siano già state pre-
sentate: la risposta dei gio-
vani che hanno voglia di fa-
re c’è. E la Calabria risulta
al secondo posto dopo la
Campania per l’afflusso di
richieste. A partecipare al-
l’evento di ieri, oltre ad Er-

minia Giorno, segretario
generale della Camera di
Commercio, anche il mem-
bro di giunta, Pierluca Zasa
che ha ribadito «l’impegno
dell’ente cosentino nell’a c-
cogliere e ausiliare i poten-
ziali imprenditori pronti a
cimentarsi in una nuova
avventura». La sfida, con
“Resto al Sud”, diventa ar-
dua: rimanere a lavorare in
luoghi dove l’emigrazione
non è mai finita veramen-
te, favorendo sviluppo so-
ciale e crescita economica.
Pessimismo a parte, sem-
brerebbe che gli ingredien-
ti necessari per vincerla,
questa sfida, ci siano tut-
ti.3

Obiettivo sviluppo. La legge è stata spiegata agli interessati

La Camera di
Commercio guiderà
i giovani interessati

Gli aiuti vanno da
50mila euro per le
ditte individuali
fino a un massimo
di 200mila

Focus

l Uno degli eventi legati
alla tradizionale “Fiera di
San Giuseppe” è lo
“Swap party”. L’idea di
matrice statunitense è
quella di raccogliere capi
e accessori femminili nel-
la giornata di sabato: si
chiama swapping (scam-
bio) dei pai che le donne,
dai 20 ai 70 anni e con-
sentirà una sorta di shop-
ping sostenibile che si
svilupperà in due fasi
(entrambe si svilupperan-
no nella chiesa di San
Domenico).


